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Circolare n. 127 

Oggetto: "Progetto-Pilota" su NUOVI STILI DI VITA PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE

 
Il Comune di Alghero, la Diocesi di Alghero
attivando un progetto pilota su NUOVI STILI DI VITA PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE
studentesse ed agli studenti frequentanti il
della nostra città. 
Il progetto prevede n°8 incontri che tratteranno 
a) Alimentazione e Movimento; 
b) Fumo, Stupefacenti e Bevande alcoliche.

Ogni tematica sarà sviluppata in relazione
quello del tempo libero. 

Il progetto sarà attivato in questo anno scolastico
ad Enti pubblici quali Azienda Sanitaria, Scuola, Università, Comune, Regione, Associazioni culturali e  
naturalistiche…) - da svolgersi entro la prima metà di aprile p.v. ed il secondo 
entro la fine del mese di aprile. L'incontro co
studenti entro le due ore. 

Gli incontri si svolgeranno di pomeriggio, in orario extrascolastico;
Superiori della Città e aperti a tutti gli studenti del biennio

In progetto continuerà con i rimanenti incontri nel prossimo anno scolastico.

Alla conclusione del Progetto, gli studenti 
al Corso per “Animatori di Nuovi Stili di Vita per una Ecologia Integrale”.

Gli studenti interessati possono compilare la scheda di adesione allegata alla presente circolare e consegnarla 
all’Ufficio Protocollo entro venerdì 19 marzo 2021.
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Agli alunni 

Pilota" su NUOVI STILI DI VITA PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE

Diocesi di Alghero-Bosa e il Parco Naturale Regionale di Porto Conte stanno 
su NUOVI STILI DI VITA PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE

frequentanti il primo e il secondo anno delle scuole secondarie di 

Il progetto prevede n°8 incontri che tratteranno le seguenti due macro-aree tematiche:

tupefacenti e Bevande alcoliche. 

sviluppata in relazione agli stili di vita nel contesto scolastico, in quello familiare ed in

in questo anno scolastico con due incontri: il primo - con gli specialisti 
ad Enti pubblici quali Azienda Sanitaria, Scuola, Università, Comune, Regione, Associazioni culturali e  

da svolgersi entro la prima metà di aprile p.v. ed il secondo - con gli studenti 
'incontro con gli specialisti sarà contenuto in 90 minuti, 

di pomeriggio, in orario extrascolastico; saranno ospitati presso uno degli Istituti 
e aperti a tutti gli studenti del biennio superiore, incluse le rispettive famiglie

enti incontri nel prossimo anno scolastico. 

Alla conclusione del Progetto, gli studenti partecipanti riceveranno l’ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 
Nuovi Stili di Vita per una Ecologia Integrale”. 

Gli studenti interessati possono compilare la scheda di adesione allegata alla presente circolare e consegnarla 
tocollo entro venerdì 19 marzo 2021. 

Il Dirigente Scolastico
Dott. Angelo Parodi
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gli alunni del primo biennio 
Alle loro famiglie 

Ai docenti  
 

Pilota" su NUOVI STILI DI VITA PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE 

urale Regionale di Porto Conte stanno 
su NUOVI STILI DI VITA PER UNA ECOLOGIA INTEGRALE, rivolto alle 

lle scuole secondarie di secondo grado 

aree tematiche: 

in quello familiare ed in 

con gli specialisti (appartenenti 
ad Enti pubblici quali Azienda Sanitaria, Scuola, Università, Comune, Regione, Associazioni culturali e  

con gli studenti - da tenersi 
contenuto in 90 minuti, quello svolto dagli 

saranno ospitati presso uno degli Istituti 
incluse le rispettive famiglie. 

riceveranno l’ATTESTATO di PARTECIPAZIONE 

Gli studenti interessati possono compilare la scheda di adesione allegata alla presente circolare e consegnarla 

Il Dirigente Scolastico 
Dott. Angelo Parodi 
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